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CALENDARIOCALENDARIO
CORSI WEBINARCORSI WEBINAR

L’emergenza sanitaria in corso 
ci impone di proseguire ad 
erogare i nostri servizi ma senza 
cedere ad iniziative imprudenti. 
Abbiamo subito una chiusura che 
ha messo a dura prova l’attività di 
tutti gli istituti e non ci possiamo 
permettere di rischiare ulteriori 
soste anche per una semplice 
quarantena. Per questa ragione 
vi proponiamo un calendario di 
corsi on-line. 

Abbiamo fatto del nostro meglio 
per adeguare la didattica 
in tutti gli aspetti a partire 
dall’ottimizzazione dei tempi di 
lavoro. La formazione on-line non 
potrà mai sostituire l’esperienza 
di un corso residenziale. Tuttavia, 
con la vostra collaborazione, 
siamo certi che riusciremo a 
trasferirvi in modo efficace tutti i 
contenuti essenziali di un corso. 

Formati, anche a distanza!



4 WEBINAR
INTRODUZIONE AL METODO
/ / 1GG / 2ore e mezza1GG / 2ore e mezza
Il corso conduce i nostri operatori ad affrontare gli inestetismi per quello che 
sono: dei messaggi del corpo. Nella loro lettura viaggeremo tra le varie fasce 
connettivali laddove le emozioni si sono fuse nei tessuti, manifestandosi. Le 
tecniche di massaggio adottate prevedono manualità di tipo fasciale su più 
livelli inclusa la riflessologia plantare per favorire il benessere generale, 
intervenire in modo integrale su ogni inestetismo ed avviare un percorso 
consapevole di prevenzione. 
Lo scopo finale del massaggio sarà la stimolazione della vitalità a partire 
dall’inestetismo.   

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM 
e sarà obbligatorio mantenere la telecamera accesa per tutto l’evento.
Può usare il QR code per connettersi automaticamente all’evento o fare 
riferimento all’agente di zona per i codici di accesso

adatto a 

nuova clientela

Data Orario N° partecipanti 
massimo

INTRODUZIONE AL 
METODO

28 settembre dalle 14:30
alle 17:00 30

INTRODUZIONE AL 
METODO

12 ottobre dalle 14:30
alle 17:00 30

INTRODUZIONE AL 
METODO

26 ottobre dalle 14:30
alle 17:00 30

INTRODUZIONE AL 
METODO

9 novembre dalle 9:00
alle 11:30 30



5WEBINAR RIFLESSOLOGIA FACCIALE E 
PSICOSOMATICA DEL VISO
/ 2GG / 8ore/ 2GG / 8ore
Ogni emozione provata ed elaborata si esprime innanzitutto 
attraverso il volto con la mimica e l’espressività che lo caratterizza. 
Tutte le reazioni che affiorano sul viso hanno un’elaborazione che 
proviene dalla profondità delle nostre viscere ed interagiscono 
energeticamente con i nostri organi. Anche le emozioni non 
vissute liberamente, trattenute oppure addirittura negate trovano 
una propria via per raggiungere il volto e gridare il loro diritto ad 
esistere e mostrarsi. 
In questo corso leggeremo il viso in tutte le sue manifestazioni e le 
collegheremo alla zona in cui esse sono comparse. La mappa che 
si visualizzerà davanti ai nostri occhi ci consentirà di leggere la storia più bella ed intima di ognuno di noi, dando voce a 
ciò che non ha potuto parlare.. 
Operativamente si lavorerà non solo sul viso, ma anche e soprattutto sul corpo con specifiche tecniche di massaggio che 
applicheremo più specificatamente sul tronco.
Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la 
telecamera accesa per tutto l’evento.
Può usare il QR code per connettersi automaticamente all’evento o fare riferimento all’agente di zona per i codici 
di accesso

adatto a 

nuova clientela

Data Orario N° partecipanti 
massimo

PSICOSOMATICA 
VISO

4/5 ottobre dalle 9:00
alle 13:00 30

PSICOSOMATICA 
VISO

25/26 
ottobre

dalle 14:30
alle 18:30 30

PSICOSOMATICA 
VISO

15/16 
novembre

dalle 9:00
alle 13:00 30
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7WEBINAR MICROMASSAGGIOWEBINAR MICROMASSAGGIO
/ 2GG / 8ore/ 2GG / 8ore
“Tutto ciò che esiste è riunito e connesso in un unico cosmo.”

La nostra metodologia si basa su concetti di Medicina Tradizionale Cinese, la quale affonda le proprie radici 
in una cultura millenaria e ci spiega le leggi fondamentali della natura.
La natura è mossa da una forza denominata energia ed i cinque elementi ne descrivono le caratteristiche. 
Sono integrati in tutto ciò che viviamo ed in tutto ciò con cui interagiamo. 
Gli individui, pertanto, non fanno eccezione e da qui l’importanza di conoscere i cinque elementi per vivere 
in armonia con se stessi nella natura. Il corso di Micromassggio introduce alla comprensione di queste 
leggi che governano ogni ambito della nostra vita integrando in un unica visione  le stagioni, l’età, le fasi 
della giornata, gli ambienti sociali (amicizia, lavoro, famiglia, ecc), così come gli organi, i visceri, i tessuti 
del corpo ed anche nei sentimenti e le emozioni. Questa visione è alla base della tutela della salute e del 
benessere psico-fisico. 

Data Orario N° partecipanti 
massimo

MICROMASSAGGIO 27/28 
settembre

dalle 9:00
alle 13:00 30

MICROMASSAGGIO 25/26 
ottobre

dalle 9:00
alle 13:00 30

MICROMASSAGGIO 8/9 
novembre

dalle 9:00
alle 13:00 30



8 WEBINAR MANUALITA’
MASSAGGIO CONNETTIVALE
/ 1GG / 4ore/ 1GG / 4ore
Elaborato sulla tecnica sviluppata dalla fisioterapista tedesca Elisabeth Dicke, il 
massaggio connettivale è una tecnica indispensabile sia in ambito estetico che 
terapeutico. In questo corso avremo la possibilità, partendo dalla cute e dal tessuto 
sottocutaneo, di agire sui tessuti più profondi e perfino su organi interni grazie a questo 
sistema di connessione. Massaggiando il tessuto connettivale possiamo modificare 
localmente dei tessuti che hanno subito delle alterazioni, possiamo migliorare la 
regolazione meccanica del flusso sanguigno e quindi migliorare anche la liberazione di 
sostanze specifiche del corpo, permettendo una migliore pulizia e un miglior nutrimento 
sia in tessuti più esterni sia più profondi, avvantaggiando lo stato di salute. 
In questo webinar si prenderanno in considerazione tutti gli aspetti pratici in una sessione 
in cui il docente mostrerà le manualità con l’aiuto di una modella. E’ opportuno, ma non 
indispensabile essere nella cabina del proprio istituto con una persona sul lettino su cui 
eseguire le manovre mostrate dal docente

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà 
obbligatorio mantenere la telecamera accesa per tutto l’evento.
Può usare il QR code per connettersi automaticamente all’evento o fare riferimento 
all’agente di zona per i codici di accesso

Data Orario N° partecipanti 
massimo

MANUALITA’ MASSAGGIO 
CONNETTIVALE

28 settembre dalle 14:30
alle 18:30 30

MANUALITA’ MASSAGGIO 
CONNETTIVALE

9 novembre dalle 14:30
alle 18:30 30



9WEBINAR MANUALITA’ 
MIOFASCIALE 1/2/3
/ 2GG / 8ore/ 2GG / 8ore

”Mio” deriva dal latino e significa muscolo. La fascia connettivale ed i muscoli 
costituiscono, a livello anatomico e funzionale, il sistema miofasciale. Il muscolo è il 
motore di ogni azione, mentre la fascia è il suo mezzo di trasmissione. Questo sistema 
ha una fondamentale importanza sia a livello estetico che funzionale.
La tecnica miofasciale si esegue con una pressione profonda e lenta seguendo delle 
direzioni specifiche con il cliente che partecipa attivamente al movimento stesso. 
Lo scopo di questa tecnica è di verificare e riportare in equilibrio questo particolare 
sistema.
In questo webinar si prenderanno in considerazione tutti gli aspetti pratici in una 
sessione in cui il docente mostrerà le manualità con l’aiuto di una modella. E’ opportuno, 
ma non indispensabile essere nella cabina del proprio istituto con una persona sul 
lettino su cui eseguire le manovre mostrate dal docente

Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà 
obbligatorio mantenere la telecamera accesa per tutto l’evento.
Può usare il QR code per connettersi automaticamente all’evento o fare riferimento 
all’agente di zona per i codici di accesso

Data Orario N° partecipanti 
massimo

MANUALITA’ 
MIOFASCIALE 1/2/3

4/5 ottobre dalle 14:30
alle 18:30 30

MANUALITA’ 
MIOFASCIALE 1/2/3

15/16 
novembre

dalle 14:30
alle 18:30 30



10 WEBINAR
MANUALITA’ POSTURALE
/ 2GG / 8ore/ 2GG / 8ore
Quante volte siamo rimasti affascinati da un albero che cresce laddove 
le condizioni appaiono sfavorevoli: si radica in modo anomalo, si piega, si 
contorce, cambia più volte il proprio programma di sviluppo in relazione 
agli impedimenti incontrati nello spazio circostante e si innalza comunque 
laddove l’ambiente sembra congiurare per impedirlo.
Anche agli esseri umani accade la stessa cosa ed è la postura a metterlo in 
evidenza.Infatti in età evolutiva gli individui crescono non solo in funzione del corredo genetico, ma anche in relazione 
all’ambiente familiare e sociale in cui sono immersi. Lo sviluppo del corpo è condizionato dall’esigenza soggettiva di 
difendersi o di procurarsi ciò che manca. 
Agli individui, tuttavia, è concessa un’opportunità di crescita personale: comprendere il valore psicologico ed emotivo 
della propria postura, accettarla e accoglierla con gratitudine: quindi lasciarla andare…
In questo corso tratteremo di come le emozioni contribuiscano a determinare la forma del corpo in fase evolutiva, 
alterandone la postura naturale. Impareremo a riconoscere le alterazioni più evidenti, da quali tensioni sono causate e 
quali zone anatomiche trattare per poter accedere nuovamente a quei contenuti rimasti bloccati.
Il corso richiede una buona proprietà delle manualità ed un approccio di lavoro orientato al benessere.  
In questo webinar si prenderanno in considerazione tutti gli aspetti pratici in una sessione in cui il docente mostrerà le 
manualità con l’aiuto di una modella. E’ opportuno, ma non indispensabile essere nella cabina del proprio istituto con 
una persona sul lettino su cui eseguire le manovre mostrate dal docente
Il webinar sarà disponibile previa iscrizione utilizzando l’applicazione ZOOM e sarà obbligatorio mantenere la 
telecamera accesa per tutto l’evento.
Può usare il QR code per connettersi automaticamente all’evento o fare riferimento all’agente di zona per i codici 
di accesso

Data Orario N° partecipanti 
massimo

MANUALITA’ POSTURALE 11/12 ottobre dalle 9:00
alle 13:00 30

MANUALITA’ POSTURALE 22/23 
novembre

dalle 14:30
alle 18:30 30
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